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1. DATI GENERALI DELL’ANNO 

 
a)  COMPOSIZIONE DELL'EQUIPE EDUCATIVA 

 

A settembre 2019 l'equipe educativa era così composta: 

● Marta Meneghello: Insegnante e Responsabile del Servizio; 

● Veronica Florian: Insegnante e Responsabile del Servizio; 

● Lorella Marinello: Insegnante; 

● Simona Boretta: Insegnante. 

Dal 20 settembre l'insegnante Simona Boretta è stata sostituita temporaneamente dall'insegnante 

Alice Marchesin e successivamente, dal mese di novembre, dall'insegnante Ilenia Cester". 

 

 

b) BAMBINI ISCRITTI 
 

  Inserimenti Ritiri Progressivo 

Rinnovi anno 
19/20   44 

Settembre 24  68 

Ottobre  1 67 

Novembre  1 66 

Dicembre  1 65 

Gennaio 1  66 

Febbraio   66 

Marzo  1* 65 

Aprile   65 

Maggio   65 

Giugno   65 

TOTALI 25 4  

 

* RITIRI CONSEGUENTI ALLA CHIUSURA IMPOSTA DEL SERVIZIO 
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c) COINVOLGIMENTO/PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE  
 

MESE ATTIVITÀ REALIZZATA NR1/TOT. 

SETTEMBRE Incontro di Inizio Anno 52/68 

OTTOBRE Assemblea Generale 42/67 

NOVEMBRE Castagnata con Le Famiglie 53/66 

DICEMBRE Comitato di gestione  7/7 

DICEMBRE Festa Di Natale 62/65 

FEBBRAIO Colloqui Individuali di Metà Anno 64/66 

MARZO Incontro con La Logopedista, genitori bambini Grandi SOSPESA 

GIUGNO Colloqui Individuali Bambini Uscenti 16/19 

GIUGNO Assemblea di fine anno SOSPESA 

GIUGNO Comitato di gestione 7/7 

GIUGNO Saluto ai bambini grandi  18/19 

     

                                                           
1 I numeri si riferiscono alle famiglie dei bambini presenti e non al numero dei partecipanti (es. 4 nonni presenti e 2 

genitori del bambino si segna 1); TOT è il numero dei bambini iscritti. 
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2. ATTIVITA' REALIZZATE 
 

a) RIFERIMENTO AL PROGETTO  
 

Durante quest'anno scolastico, i bambini si sono avvicinati progressivamente alla conoscenza delle 

musiche, delle danze e delle usanze dei continenti. Scoprire e conoscere le diverse peculiarità di 

ogni terra ha permesso ai bambini di vivere dei momenti di incontro, condivisione e partecipazione 

davvero significativi, in cui la diversità è diventata normalità, rafforzando un’idea positiva di sé e allo 

stesso tempo, arricchendo l'identità e l'unicità di ciascuno. 

L'argomento trattato durante l'anno è stato approfondito attraverso laboratori specifici, in questo 
modo i bambini hanno potuto potenziare le competenze europee e sviluppare sempre maggiori 
abilità e conoscenze. Tali laboratori sono stati svolti dalle insegnanti e da professionisti esterni, in 
particolar modo sono intervenuti: Katia Danieli per il progetto "Voliamo esagerare"; Manuela 
Granzotto per il progetto di propedeutica musicale; i ragazzi della Casa Rossa per il progetto "Con le 
mani mi racconto". 
La figura di Mosè è stata la guida in questo percorso e particolare attenzione è stata dedicata alle 

festività del Natale e della Pasqua, grazie anche all'intervento del Parroco. 

 

b) COME E QUANDO LO SI È REALIZZATO 
 

Unità di Apprendimento: "MUSICHE, DANZE, COLORI PER PICCOLI VIAGGIATORI" 

Durante l'Unità di Apprendimento, i bambini sono stati 

accompagnati alla conoscenza di diversi popoli che 

abitano i continenti, attraverso musiche, danze, colori, 

usi e costumi, tipici dell'area geografica che è stata 

approfondita. Ciò ha permesso ai bambini di diventare 

sempre più consapevoli della ricca rete di relazioni e le 

differenze che caratterizzano i continenti del mondo.  

Per ogni continente, dopo aver individuato la posizione 

geografica nel planisfero e scoperto le caratteristiche 

culturale dei popoli, sono stati realizzati dei manufatti 

tipici, che rappresentano gli usi e i costumi delle diverse aree geografiche. 

Da settembre a febbraio sono stati affrontate le tematiche relative ai continenti: Africa, Europa e 

America del Nord. 

Successivamente alla chiusura del servizio a causa dell’emergenza, è stato possibile grazie alla 

Didattica a Distanza, dare continuità al progetto approfondendo l'America del Nord e conoscendo 

l'America del Sud. Non è stata completata la programmazione in quanto la modalità a distanza 

prevede tempi dilatati. 

Durata: da settembre a giugno (da marzo in modalità LEAD, legami educativi a distanza). 
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LABORATORIO COLORI DELLA NATURA 

Il mondo della natura e delle stagioni con la sua varietà e ricchezza di manifestazioni, che da sempre 

affascina i bambini, ha sollecitato la loro curiosità, stimolato domande e la formulazione di ipotesi. 

Sono state molteplici per i bambini le occasioni di esperienza legate allo scorrere del tempo e ai 

cambiamenti che esso produce nella realtà che li circonda. La scelta di lavorare sulla natura e 

sull’organizzazione temporale ha consentito di valorizzare l'ambiente naturale, analizzando i suoi 

colori nelle diverse sfumature cromatiche che le stagioni offrono. Anche la natura umana fa parte 

di questo sistema e si caratterizza in tutte quelle sfumature che fanno dell'individuo una persona 

unica, come unica è la natura agli occhi di Dio. 

Durata: da ottobre a maggio (da marzo in modalità LEAD) 

. 

 

LABORATORIO LETTURE 

Il "Laboratorio Letture" ha consentito, attraverso 

letture adeguate all'età dei bambini e mirate, di 

approfondire le tematiche affrontate. Le letture 

proposte hanno creato occasioni di interazione con i 

bambini, guidato discussioni, stimolato la 

verbalizzazioni e la drammatizzazione delle storie 

ascoltate, fornito spunti per la produzione di materiali 

grafico-pittorici e manipolativi. In particolar modo, 

durante l'anno, sono state lette ai bambini diverse 

storie tratte dal libro "Giro del Mondo in 80 racconti". 

Ogni attività, è stata pensata e adeguata al gruppo di età dei bambini, ai loro bisogni e interessi. I 

bambini sono stati progressivamente avvicinati al libro e all'ascolto di storie, tramite l'intervento 

dell'insegnante, che ha strutturato il momento della lettura in modo da coinvolgere e rendere 

partecipi i bambini.  

Durata: da ottobre a maggio (da marzo in modalità LEAD). 

 

 

LABORATORIO INGLESE 

Il laboratorio ha voluto avvicinare i bambini ad un codice linguistico diverso dal proprio (L2), 

ponendo le basi per il riconoscimento di una lingua straniera, la familiarizzazione con vocaboli della 

lingua inglese e la partecipazione a semplici dialoghi. 

I bambini hanno potuto imparare a riconoscere alcune parole e frasi in lingua inglese, sperimentare 

e misurarsi con la pronuncia di una lingua diversa dalla propria, comprendendo il significato dei 

messaggi utilizzati  

Durata: da ottobre a maggio (da marzo in modalità LEAD). 

Destinatari: i bambini grandi e medi. 
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LABORATORIO LETTERE E NUMERI 

Il laboratorio, per i bambini del gruppo dei grandi, è stato 

realizzato al fine di sostenere il passaggio dalla scuola 

dell'infanzia alla scuola primaria. Il passaggio tra gradi 

scolastici ha bisogno di essere qualcosa di armonico e 

sereno e, proprio per questo, i bambini grandi sono stati 

impegnati durante l'anno scolastico in attività che li 

accompagneranno verso il futuro inserimento in modo 

graduale. 

Per i bambini del gruppo dei 4 medi, il laboratorio, propedeutico alle attività specifiche previste per 

il successivo anno scolastico, ha offerto ai bambini medi la possibilità di esercitare alcune abilità 

inerenti l'area linguistica e logico-matematica. 

I bambini hanno potuto potenziare le competenze di comunicazione nella madrelingua, hanno 

lavorato con lo scopo di accrescere le abilità fonologiche, comunicative e di prescrittura, giocando 

con le parole, conoscendo alcune lettere e sillabando. 

E' stata affrontata l'area dell'intelligenza numerica, 

lavorando col codice numerico, sperimentando le 

azioni del contare e dell'operare, imparando a risolvere 

semplici problemi, sviluppando la competenza 

matematica di base. Particolare attenzione è stata 

posta allo sviluppo dell'autonomia personale nella 

gestione del materiale scolastico. 

Durata: da ottobre a maggio (da marzo in modalità LEAD). 

Destinatari: bambini grandi e medi. 

 

 

LABORATORIO MOTORIO 

Questo laboratorio ha voluto promuovere nel bambino una maggiore conoscenza del proprio corpo 

e concentrare l'attenzione sulla capacità di eseguire movimenti che richiedono precisione nell'uso 

delle mani. Attività ludiche e divertenti hanno stimolato i bambini ad utilizzare in modo sempre più 

consapevole e preciso il corpo in relazione anche agli altri. I bambini sono stati accompagnati alla 

scoperta della propria motricità e corporeità attraverso esperienze significative, valorizzando il loro 

diritto a muoversi in armonia con il proprio corpo. 

Durata: da ottobre a maggio (da marzo in modalità LEAD). 
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DESCRIZIONE DELLE ESPERIENZE 

 

LABORATORIO "VOLIAMO ESAGERARE": “Voliamo 

esagerare” è un progetto di attività assistita con gli 

animali, nuovo nel suo genere, in quanto si svolge non 

semplicemente con la compagnia degli animali, ma 

intraprendendo un viaggio fantastico nel quale si 

usano i cinque sensi e si interagisce direttamente con 

i protagonisti di quest’avventura, degli esemplari di 

Pappagalli allevati a mano.  

Gli animali sono testati con certificati di buona salute ed esenti da malattie trasmissibili all’uomo, 

sono poi corredati da documentazione (redatta da un veterinario esperto in animali tropicali) nella 

quale si certifica la predisposizione alla compagnia dell’uomo e all’assenza di comportamenti 

aggressivi. 

I pappagalli hanno accompagnato i bambini in questo anno scolastico, dando loro la possibilità di 

conoscersi a vicenda e di strutturare laboratori insieme. Sono stati presenti a scuola in momenti 

particolari dell'anno, come ad esempio il periodo di Natale, durante il quale sono state realizzate 

delle attività manipolative che hanno visto la collaborazione di bambini e pappagalli. 

Durata: da settembre a giugno (sospeso in seguito alla chiusura imposta del servizio). 

Persone coinvolte: Katia Danieli (ammaestratrice di pappagalli). 

 

 

LABORATORIO DI PROPEDEUTICA MUSICALE: La musica, 

intesa come linguaggio dei suoni, capace di comunicare 

emozioni e sentimenti con maggiore immediatezza 

rispetto al linguaggio verbale, si è trasformata in un 

“veicolo” privilegiato per valorizzare e potenziare le risorse 

insite in ciascun bambino. La musica e la danza esistono da 

sempre, e hanno accompagnato l'uomo dalle sue origini al 

punto che le loro radici sono intrecciate con la sua storia. 

Musica e danza hanno contrassegnato i momenti 

importanti della vita umana ed hanno assunto di volta in volta significati diversi per dare espressione 

ai sentimenti, maggior chiarezza ai gesti, linguaggio al corpo, significato espressivo ai suoni e ai 

movimenti. Musica e danza si presentano dunque fra le forme espressive e comunicative più ricche 

di storia e, forse proprio per questa "familiarità" e per questa antica presenza, la loro forza è rimasta 

in parte implicita e sottintesa.  

Nel laboratorio di propedeutica musicale il bambino è stato accompagnato alla scoperta e allo 

sviluppo delle proprie innate capacità musicali, attraverso un’attività ludica che ha portato il singolo 

ad esprimersi in funzione del gruppo ed il gruppo a stimolare il singolo. 

Durata: da ottobre a giugno (da marzo in modalità LEAD). 

Destinatari: tutti i bambini. 

Persone coinvolte: insegnante Manuela Granzotto. 

 



GRIGLIA REPORT SCUOLE INFANZIA 
 

10 
 

LABORATORIO "CON LE MANI MI RACCONTO": Il progetto “Con le mani mi racconto” è nato dalla 

volontà del Centro Diurno “La Casa Rossa” di aprirsi alla comunità in modo del tutto nuovo: le 

competenze dei lavoratori del laboratorio di ceramica, apprese e perfezionate nel corso degli anni, 

sono state messe a disposizione dei bambini della Scuola dell’Infanzia all’interno del ciclo degli 

incontri proposti. Il laboratorio si è dimostrato una preziosa occasione di incontro, scambio e 

arricchimento reciproco: da una parte, le persone con disabilità hanno avuto la possibilità di 

sperimentare relazioni significative con il territorio e, nello stesso tempo, di promuovere nei 

bambini e nelle loro famiglie una cultura inclusiva e capace di accogliere la diversità come una 

ricchezza; dall’altra parte, i lavoratori del laboratorio di ceramica hanno messo in gioco le loro 

competenze in un contesto diverso da quello del Centro 

Diurno e hanno sperimentato un senso di efficacia nuovo, 

dato dalla possibilità di insegnare il proprio mestiere e 

mettersi a disposizione dell’altro. Il laboratorio si è posto la 

finalità di promuovere il potenziale umano, culturale, 

professionale e sociale delle persone con disabilità. I 

lavoratori del Centro Diurno sono diventati degli esperti 

formatori del laboratorio, mettendo a disposizione dei 

bambini le loro competenze nella manipolazione e nel decoro.  

Durata: 3 incontri per i piccoli a ottobre-novembre; 5 incontri per medi e grandi a febbraio-marzo 

(sospesi a causa della chiusura imposta del servizio). 

Destinatari: tutti i bambini. 

Persone coinvolte: 4 ragazzi lavoratori, 1 educatore, 1 volontario. 

 

 

PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 

A causa della sospensione di tutte le attività scolastiche in 

presenza, il progetto è stato svolto inviando dei video ai bambini 

delle scuole partecipanti: la scuola dell'infanzia "Madonna di 

Lourdes", la scuola primaria "Salvo d'Acquisto" e la scuola 

dell'infanzia statale "Flauto magico". In particolare, sono stati 

inviati i seguenti video: 

- Video della lettura della storia "L'albero alfabeto" da 

parte di un'insegnante della scuola dell’infanzia statale; 

- Video di spiegazione dell'attività da svolgere al fine di 

realizzare un elaborato che accompagnerà i bambini alla 

scuola primaria; 

- Video con la canzone "Io sono come un albero" e i relativi 

passi del ballo. 

Destinatari: i bambini del gruppo dei grandi. 
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PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA DELL'INFANZIA-NIDO INTEGRATO: Questo progetto ha visto 

partecipi i bambini più grandi del nido integrato e tutti i bambini della scuola dell'infanzia. I bambini 

hanno condiviso alcuni momenti della routine quotidiana come la merenda del mattino e momenti 

in cerchio dedicati ai canti. Il progetto si è poi interrotto a causa della chiusura della scuola. 

Destinatari: tutti i bambini della scuola dell'infanzia, i bambini del gruppo dei divezzi del nido 

integrato. 

Persone coinvolte: le educatrici del nido integrato Fanny Colombo e Chiara Galvan. 

 

CASTAGNATA: I bambini, con le loro famiglie, sono stati invitati a scuola per trascorrere un 

pomeriggio di festa e poter gustare insieme le castagne preparate dal Comitato Genitori ed i dolci 

preparati dalle mamme. I bambini, inoltre, hanno intrattenuto le famiglie con alcune canzoni 

sull'autunno imparate nei primi mesi di scuola.  

Destinatari: tutti i bambini e le famiglie. 

Persone coinvolte: don Marino Zaratin. 

Data: 10 novembre 2019. 

 

FESTA DI NATALE: In occasione del Santo Natale, il pomeriggio 

di mercoledì 18 dicembre, dopo la chiusura della scuola, sono 

state invitate le famiglie e i bambini della scuola dell’infanzia 

alla festa presso la “Casa Gioia”. I bambini, guidati 

dall'insegnante di musica, hanno messo in scena uno spettacolo 

con canzoni e brani suonati a tema natalizio. Ha fatto seguito 

un momento di rinfresco e scambio di auguri organizzato dai 

genitori.  

Persone coinvolte: don Marino Zaratin, l'insegnante di musica, genitori e famiglie. 

Data: 18 dicembre 2019. 

 

CONSEGNA DIPLOMI BAMBINI USCENTI 

Venerdì 26 giugno, presso il giardino interno alla scuola, sono stati consegnati ai bambini uscenti i 

diplomi di fine anno scolastico. Vista la situazione sanitaria favorevole si è pensato di organizzare un 

breve incontro, durante il quale le insegnanti hanno avuto modo di salutare i bambini e le famiglie, 

nel pieno rispetto di precise norme di sicurezza. 

Persone coinvolte: bambini, genitori, insegnanti. 

Data: 26 giugno 2020. 

 

LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (chiusura servizi Covid-19) 

La chiusura della scuola ha bruscamente interrotto i percorsi educativi intrapresi, ma non il bisogno 

di relazioni. Fin dalle prime settimane di chiusura del servizio, l'equipe educativa si è attivata per 

creare una rete comunicativa con le famiglie e per mantenere un contatto continuativo con i 

bambini, inviando loro proposte di attività da svolgere a casa.  
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Inizialmente l’equipe ha deciso di inviare alcuni video che proponevano attività legate alla tematica 

della primavera. Successivamente, visto il prolungarsi del periodo di chiusura del servizio, si è deciso 

di seguire la progettazione scolastica prevista per il periodo. 

Sono stati quindi inviati video relativi al progetto annuale, di introduzione dei continenti e video con 

le istruzioni per la realizzazione oggetti tipici, video con la lettura di storie da parte delle insegnanti, 

proposte di attività motoria, di attività sui colori e di religione. Parallelamente, sono state inviate 

alcune mail alle famiglie con proposte di attività inerenti i laboratori di inglese e “Lettere e numeri”. 

È stato attivato per le famiglie uno Sportello Pedagogico di ascolto e un percorso di FaD (Formazione 

a distanza) dove le pedagogiste della Cooperativa “Il Portico” si sono messe a disposizione per essere 

di supporto alle famiglie in questo particolare momento, dando indicazioni pratiche su come 

affrontare le tappe evolutive di crescita dei bambini e su come gestire serenamente i diversi 

momenti della giornata.  

Nei mesi di aprile e maggio si sono svolti coordinamenti interni all’equipe per poter organizzare le 

attività da proporre ai bambini e mantenere i contatti con le famiglie. Nei giorni 8 e 9 giugno le 

insegnanti hanno svolto telefonicamente i colloqui con i genitori dei bambini uscenti, dopo aver 

inviato loro la sintesi di fine percorso scolastico. 

 

SERVIZIO DI LOGOPEDIA  
La Cooperativa “Il portico” ha attivato un servizio di logoterapia presso le scuole dell’infanzia. Il 

servizio non va in assoluto a sostituire l’eventuale trattamento con presa in carico del ASL.  

Il servizio logopedico de “Il Portico” è così organizzato: 

A) Screening gratuito rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, previa 

autorizzazione dei genitori. Lo scopo è quello di una individuazione precoce di criticità che 

potrebbero evolvere successivamente in disturbi importanti e/o intercettare incertezze 

fonologiche, narrative, lessicali. La spesa dello screening è completamente a carico della 

Cooperativa. Allo screening, può seguire una proposta di trattamento da farsi a scuola in 

orario scolastico, a cui il genitore, a discrezione può aderire o meno. Il costo del trattamento 

è a carico della famiglia, secondo un accordo cooperativa-logoterapista che garantisce una 

spesa calmierata. 

B) Valutazione ed eventuale trattamento a scuola riservato alla fascia 3-4 anni, su richiesta del 

genitore, previo vaglio dell’equipe educativa (pedagogista e insegnanti). Il costo di questa 

offerta è a carico della famiglia. 

 
La logopedista, dott.ssa Annalisa Trevisan, ha svolto uno screening logopedico dedicato ai bambini 

dell’ultimo anno. Le famiglie che hanno aderito allo screening sono state 18 su 19, ma a causa della 

chiusura del servizio hanno potuto partecipare solamente 4 bambini, per i quali sono stati inoltrati 

i risultati e lettera esplicativa per la lettura degli stessi.  

Persone coinvolte: bambini grandi, logopedista, genitori. 

Periodo: febbraio marzo 2020. 
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c) SISTEMA DI VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL PROGETTO EDUCATIVO 
 

Ogni anno le scuole dell’infanzia del Portico, nelle figure delle insegnanti e della pedagogista, si 

ritrovano a fine agosto per due giorni intensivi, finalizzati alla riflessione sugli aspetti educativi che 

fungono da premessa per l’offerta formativa da strutturare, in ottemperanza alle indicazioni 

nazionali del 2012 (MIUR) e alle premesse metodologiche imprescindibili, da cui far discendere 

l’ossatura del progetto medesimo. È stata fatta la scelta di creare un progetto “aperto” nel rispetto 

delle competenze da sviluppare ed i contenuti mediatori dell’apprendimento al fine di rendere i 

bambini meno fruitori di offerte già prestabilite, bensì di essere più parte attiva. Il progetto quindi, 

stabilito a priori per tutta quanto più sopra dettagliato, è diventato un percorso dinamico che è 

andato a completarsi grazie alla collaborazione attiva dei bambini. Il progetto è stato costruito 

secondo uno schema preciso: 

• denominazione e definizione della finalità dell’UDA 

• descrizione delle competenze che sviluppa 

• contenuti 

• destinatari 

• tempistica 

• risorse e ausili (personale interno, collaborazioni esterne, materiali, economiche) 

• verifica degli apprendimenti. 

La verifica degli apprendimenti, è parte integrante e imprescindibile del progetto e viene svolta 

attraverso una Griglia di Valutazione per Competenze che viene compilata a metà e a fine dell’anno 

scolastico. La verifica contempla la valutazione della maturazione del bambino nei cinque campi di 

esperienza: 

• ll sé e l’altro è il campo in cui confluiscono tutte le esperienze ed attività esplicitamente 

finalizzate, che stimolano il bambino a comprendere la necessità di darsi e di riferirsi a 

norme di comportamento e di relazione indispensabili per una convivenza unanimemente 

valida. 

• Il corpo e il movimento è il campo di esperienza della corporeità e della motricità, teso a 

promuovere la presa di coscienza del valore del corpo, “inteso come una delle espressioni 

della personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e 

pratica”. 

• I discorsi e le parole è il campo di esperienza che considera tutte le attività inerenti alla 

comunicazione ed espressione manipolativo-visiva, sonoro-musicale, drammatico-teatrale, 

audio visuale e massmediale, con il loro continuo intreccio. 

• Immagini, suoni, colori è lo specifico campo delle capacità comunicative riferite al linguaggio 

orale strumento essenziale per comunicare e conoscere, per rendere via via più complesso 

e meglio definito il proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli altri e con l’esperienza 

concreta e l’osservazione. 

• La conoscenza del mondo infine è il campo di esperienza relativo all’esplorazione, scoperta 

e prima sistematizzazione delle conoscenze sul mondo della realtà naturale e artificiale, cioè 

il campo della conoscenza scientifica e della matematica in ordine “alle capacità di 

raggruppamento, ordinamento, quantificazione e misurazione dei fenomeni e dei fatti della 

realtà”. 
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I campi di esperienza si organizzano poi in otto macro competenze declinate in tre/quattro livelli di 

competenza: lingua madre, lingua straniera, logico-matematica e scientifica, competenza digitale, 

imparare a imparare, sociali e civiche, iniziativa e imprenditorialità ed espressione culturale. 

Ogni bambino per le diverse aree e competenze, lavora per la costruzione di un livello personale. 

Non esiste un bambino che non sa fare; esiste un bambino con il suo personale livello di competenza 

raggiunto, ma costantemente in evoluzione. 
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3 ATTIVITA’ SVOLTE DALLA PEDAGOGISTA 

 
Nella struttura organizzativa dell’Area Infanzia della Cooperativa “Il Portico”, vi è un organo definito 

Coordinamento Area Infanzia (CAI). Ne fanno parte due pedagogiste, referenti dei servizi presenti 

nella propria area di appartenenza. Accanto a queste figure vi è un Referente Organizzativo. Il tutto 

coordinato da una pedagogista, Responsabile appunto dell’intera Area Infanzia (0/6).  

Nel mese di gennaio ’20 c’è stato un avvicendamento tra la pedagogista dott.ssa Vania Predebon e 

la pedagogista dott.ssa Lisa Zanin. Il Consiglio di Amministrazione ha così deciso di ripartire la 

supervisione pedagogica delle scuole e degli asili nido, dislocati in tre province e due regioni, 

secondo un criterio gestionale 0/6 anni e uno territoriale. Sono state individuate due zone: una zona 

nord che è stata assegnata alla pedagogista dott. Isabella Ferrazzo e una zona sud che è stata 

assegnata alla pedagogista dott. Lisa Zanin. La scelta riorganizzativa ha permesso alle pedagogiste 

di avere una visione più globale del percorso educativo dei bambini nella fascia d’età 0-6, favorendo 

allo stesso tempo la continuità educativa e un’ottimizzazione dei tempi di presenza delle 

pedagogiste nei servizi in quanto le distanze si sono ridotte. 

 

La funzione della pedagogista all’interno dei servizi per l’infanzia è molteplice e variegata:  

• Supervisione dei progetti educativi annuali e il loro svolgimento nei diversi servizi. Guida al 

rispetto delle linee guida del MIUR (sistema integrato 0-6) nonché dei principi 

dell’educazione in funzione evolutiva e innovativa dei servizi 0-6. 

• Supporto alle educatrici e insegnanti nel loro ruolo educativo-formativo. 

• Supporto ai genitori con colloqui individuali.  

• Formazione ai genitori. 

• Verifica dei dinamismi di gruppo e osservazione sul campo di tutte le situazioni che inficiano 

il benessere dei bambini: problematiche personali momentanee, difficoltà di 

apprendimento, comportamenti disarmonici tra pari, difficoltà comportamentali-

relazionali, supervisione progetto individualizzato (bambini certificati).   

• Partecipazione ai Coordinamenti Interni delle Equipe Educative e ai Gruppi Tecnici Direttivi 

(GTD) mensili rivolti alle responsabili dei servizi. 

• Stesura dei PDP e PEI-PDF. 

• Supervisione del Report di fine anno. Verifica delle diverse valutazioni emerse (equipe 

educativa, famiglie, committenza) e stesura del commento finale, in collaborazione con la 

Responsabile dell’Area Infanzia. 

• Compilazione per le Scuole dell’Infanzia del RAV. 

• Al fine di creare una rete di professionisti che cooperano in sintonia e sinergia sono stati 

presi contatti con pediatri, ASL, Nostra Famiglia, Servizio Tutela Minori, Neuropsichiatria 

Infantile, Servizi Sociali dei Comuni, Scuole del territorio e Istituti Comprensivi.  

• Collaborazione con il servizio di logopedia dove attivo. 

Quest’anno il servizio pedagogico è stato molto attivo in tutte le funzioni. Per quanto riguarda i 

colloqui genitori-pedagogista, è stata fatta la scelta, in accordo con il personale educativo di:  
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• Dare maggiore rilievo alle possibilità offerte dalla relazione educativa, attuando laddove 

possibile in termini di fattibilità logistica (risorse umane, disponibilità orarie, spazi, offerte 

formative adatte, ecc) strategie ad hoc per i bambini che lo necessitassero, coinvolgendo 

attivamente genitori.  

• Aiutare le equipe ad orientare i colloqui previsti nell’arco dell’anno e quelli richiesti dai 

genitori, verso una collaborazione servizio-famiglia più centrata sugli aspetti di crescita e 

maturazione, invitandoli a prendere consapevolezza che ad ogni scatto di crescita 

corrispondono adattamenti importanti, nuove scoperte e una sempre maggiore 

consapevolezza di sé. 

 

Le ore erogate in presenza nel singolo servizio sono state:  

Assemblee, Incontro presentazione progetto educativo, 
laboratori genitori 

10 

Supervisioni Progetto, dinamiche di gruppo e individuali 50 

Supervisione Report di fine anno 6 

Colloqui genitori  2 

Coordinamenti interni con equipe n.2 4 

TOTALE ORE 72 

 

Inoltre la Pedagogista era presente nei Coordinamenti Allargati, nell’incontrare mensilmente i 

Gruppi Tecnici Direttivi e nei Coordinamenti dell’Area Infanzia: 

Incontri con Gruppi Tecnici Direttivi n.9 18 

Incontri Coordinamenti Allargati n.2  4 

Incontri Coordinamento Area Infanzia n.16 48 

Ore dedicate alla preparazione degli incontri di formazione 
del personale educativo 

3 

TOTALE ORE 73 

 

Alle ore erogate in presenza vanno aggiunte le ore dedicate ai singoli servizi per: 

• Stesura relazioni. 

• Incontri con servizi e/o esperti esterni per la definizione di progetti annuali (logopedia, 

psicomotricità, musica, laboratori linguistici, laboratori artistici, …). 

• Incontri di condivisione PEI e PDF con la famiglia e con i Servizi territoriali di riferimento 

(incontri GLO gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei bambini con disabilità).  

• Colloqui con la committenza (sindaci, parroci, ...). 

• Incontri con le logopediste per la definizione del percorso, verifiche in itinere e valutazione 

finale. 

• Verifica di progetti educativi, schede di osservazione/griglie di valutazione, fascicolo 

personale. 
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INIZIATIVE EMERGENZA COVID 
 
In seguito alla chiusura dei servizi per l’emergenza Covid-19, il Coordinamento dell’Area Infanzia ha 

continuato a sostenere i genitori nel loro ruolo educativo a distanza attivando, a partire dalla prima 

settimana di aprile, uno sportello di supporto pedagogico. Tale iniziativa consisteva nella possibilità, 

per i genitori, di richiedere un colloquio telefonico con la Coordinatrice Pedagogica, per risolvere 

dubbi o condividere preoccupazioni rispetto alla crescita e allo sviluppo del proprio figlio.  

Le attività della Coordinatrice Pedagogica hanno riguardato inoltre: 

• Il mantenimento dei contatti con le famiglie dei bambini con bisogni educativi speciali o con 

certificazioni al fine di supportare i genitori e condividere il percorso. 

• La realizzazione di video, da parte delle due pedagogiste, per la formazione a distanza dei 

genitori. Le tematiche affrontate sono state: “Come togliere il pannolino”, “La gestione della 

giornata”, “Le routine”, “Le autonomie a tavola”, “Le emozioni e la competenza emotiva”, 

“L’autonomia nel svestirsi e vestirsi”, “Consigli per bambini che andranno alla primaria”, “La 

prescrittura”).  

• Il proporre una lista di letture per i bambini attinenti alle tematiche dei video realizzati.  

• L’invio dei medesimi video anche ai genitori dei futuri bambini frequentanti. 

• La partecipazione a video incontri, con piattaforma aziendale del Portico, con i servizi 

territoriali per il conseguimento di certificazioni, richieste di addetto all’assistenza e 

condivisione del Percorso Educativo in funzione al passaggio alla Scuola di grado superiore. 

 

 

INIZIATIVE AZIENDALI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 

 

La cooperativa “Il Portico” ha affrontato la situazione concretizzando fin da subito i principi della 

propria mission. Il Consiglio di Amministrazione ha svolto un ruolo fondamentale, intraprendendo 

azioni e scelte virtuose che hanno garantito ai propri dipendenti di percepire integralmente e 

regolarmente il proprio stipendio. Inoltre la Cooperativa tramite la realizzazione di una piattaforma 

aziendale per la comunicazione ha fornito puntuali indicazioni, informazioni e un continuo 

monitoraggio rispetto al susseguirsi di eventi, riferimenti normativi e cambiamenti repentini. La 

grande sensibilità e supporto che la Cooperativa ha dimostrato testimonia la puntuale e rinnovata 

attenzione verso il sostegno del personale e delle proprie famiglie. Quest’azione è in linea con le 

scelte di gestione delle risorse umane orientate alla conciliazione della vita lavorativa con la vita 

familiare e personale dei propri dipendenti: il Family Audit. La Cooperativa ha integrato il 

Documento di Valutazione Rischi inserendo quanto previsto dalle normative nazionali al fine di 

rendere il proprio posto di lavoro un luogo sicuro per i propri dipendenti e per gli utenti. 
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4. ANALISI OBIETTIVI ANNUALI SERVIZIO 
  

a) VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PREVISTI PER L'ANNO IN CORSO 
 

Nel report dell’a.s. 2018/2019 erano stati indicati degli obiettivi da raggiungere per l’a.s. 19/20. In 

particolare è stato possibile portare a compimento l'arricchimento delle aule con giochi sempre più 

finalizzati all'ascolto, alla concentrazione e alla cooperazione. 

 

b)  OBIETTIVI PER IL SUCCESSIVO ANNO 
 

La chiusura anticipata dell'anno scolastico non ha permesso di raggiungere tutti gli obiettivi 

prefissati, vengono riproposti e integrati per il successivo anno scolastico. 

 
● Riflessioni per modificare efficacemente le attività nel prossimo anno 

1) Riorganizzare lo spazio del salone al primo piano, per rispondere maggiormente ai bisogni 

dei bambini, con zone specifiche caratterizzate da differenti materiali. 

2) Predisporre un'area del giardino ad uso laboratoriale, con tavoli dedicati all’esercizio delle 

abilità fine-motorie. 

3) Implementare l'utilizzo in classe di giochi educativi di legno, autocostruiti con materiale di 

recupero, che stimolino i bambini a livello manipolativo e cognitivo. 

 

● Interventi per promuovere la scuola  

Mantenere costantemente aggiornata la pagina Facebook della scuola. 

 

● Varie ed eventuali 

Predisporre in giardino spazi per svolgere attività laboratoriali.  
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5. RILEVAZIONE DEGLI ESITI DELLA FORMAZIONE ATTUATA NELL’ANNO 

E APPLICABILITÀ DEI CONTENUTI NEI SERVIZI 

 
I Gtd e i Coordinamenti Allargati sono considerati formazione continuativa e permanente. La 

Responsabile dell’Area Infanzia, dott.ssa Daniela, prima di ogni incontro, inviava l’ordine del giorno 

dettagliato.  

 

GTD (GRUPPI TECNICI DIRETTIVI): 
Gli incontri del Gruppo Tecnico Direttivo dei servizi dell’area infanzia si sono tenuti, con cadenza 

mensile, da settembre ’19 a gennaio ’20, presso la sede della Cooperativa “Il Portico” dalle ore 14.00 

alle ore 16.00. Gli incontri erano organizzati secondo il criterio della tipologia dei servizi: area nidi e 

area infanzia. Da febbraio ’20 in occasione della suddivisione delle strutture nelle due diverse aree 

si è deciso di non svolgere più gli incontri di GTD presso la sede della cooperativa ma di renderli 

itineranti presso le scuole e i nidi delle zone di appartenenza. La nuova modalità organizzativa ha 

permesso al personale di conciliare i tempi lavoro-famiglia e allo stesso tempo di conoscere i servizi 

della rispettiva zona, condividendo nuove prospettive educative.  

Nei mesi da marzo ‘20 a giugno ’20 gli incontri sono stati attivati utilizzando la piattaforma Meet di 

Google. 

Le tematiche degli incontri sono state inerenti agli approfondimenti e ai significati della 

progettazione educativa. Gli incontri di formazione e di confronto con le colleghe di tutte le scuole 

della nostra cooperativa sono sempre momenti che aiutano a riflettere e a prendere spunti per 

arricchire la propria professionalità. 

 

COORDINAMENTI ALLARGATI:  

Gli incontri si sono svolti nei giorni: 

• 10 ottobre ’19, presso la sede del Portico si è tenuto il primo Coordinamento Allargato alla 

presenza di tutto il personale educativo, ausiliario e delle cucine. Nell’incontro la 

Responsabile dell’Area Infanzia ha avviato una riflessione sull’intesa lavorativa e 

sull’appartenenza cooperativa delle equipe, con particolare attenzione sull’incarico 

lavorativo e sul ruolo specifico di ciascun operatore, argomentata all’interno dei concetti 

chiave quali squadra, cooperazione, problema, comunicazione, organizzazione. Sono 

intervenuti all’incontro il vice Presidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, il Direttore 

generale dell’ASL Carlo Bramezza, il Presidente della FISM Regionale Veneto e Provinciale di 

Venezia Stefano Cecchin e, naturalmente, il nostro Presidente Daniele Dal Ben e il nostro 

Direttore Michele Andreetta.  

• Gennaio ’20, presso la sede del Portico si sono svolti due incontri: uno per l’area nidi e uno 

per l’area infanzia. La tematica comune affrontata è stata “Il curricolo 0 – 6 e l’approccio 

partecipativo”: “Il curricolo del bambino: visione esperienziale e competente”, “La relazione: 

scambio e condivisione fra pari e con l’adulto”, “L’ambiente: spazio-tempo definiti”, 

“Ambiente suscitatore di esperienze”, “Alternanza ritmi-routine, novità-discontinuità”, “Il 

gioco: prospettiva infantile per guardare il mondo e appropriarsene”, “La figura 

dell’insegnante/educatrice”. 
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L’equipe educativa è stata interessata ai temi proposti perché concreti, vicini alla realtà nella quale 

si opera e sono stati forniti spunti di riflessione sulla propria professionalità. È riuscita inoltre a 

mettere in pratica con i bambini e con i genitori alcuni suggerimenti forniti dalla Responsabile 

dell’Area Infanzia e dallo scambio con le colleghe di altre scuole. 

 

FORMAZIONE INTERNA ALLA COOPERATIVA PER AGGIORNAMENTO E PROFESSIONALIZZAZIONE 

DEL PERSONALE: 

 

TITOLO: “NON PARLANO, PARLIAMONE!” 

RELATORI: Logopediste Martina Segato, Annalisa Trevisan 

DATA: 26 ottobre 2019. 

La mattinata di studio e formazione è stata gestita con modalità di approccio pratico, illustrate dalle 

logopediste e corredate da strumenti di lavoro legati in fascicolo, materiali che sono stati scelti e 

inviati dalle formatrici.  

PARTECIPANTI: Intera equipe. 

 

FORMAZIONE IRC  

DATA: 26 ottobre: 

PARTECIPANTI: Lorella Marinello (mantenimento) 

 

FORMAZIONE ESTERNA ALLA COOPERATIVA  

 

TITOLO: CORSO FORMAZIONE ON LINE “OUTDOOR EDUCATION ”, Percorsi Educativi 0-6 

RELATORI: Nicoletta Caccia, Adriano Capoccia, Paola Tonelli, Maria Tresa Guerrisi, Selima Negro, 

Cinzia D’Alessandro, Simona Vigoni  

DATA: 14 e 16 maggio, 2 incontri da 7 ore  

PARTECIPANTI: Lorella Marinello 

 

FORMAZIONE LEGGI COGENTI  

 

L’equipe ha partecipato alla formazione in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro: 

• Il personale educativo e ausiliario inserito nel corso dell’anno educativo/scolastico è stato 

formato alla norma dell’HACCP dal responsabile dell’autocontrollo referente per il servizio. 

• L’insegnante Ilenia Cester ha partecipato al corso di formazione base per addetti al Primo 

Soccorso Aziendale, svolto a S. Donà di Piave. 

• 6 marzo 2020: Corso sulla normativa della privacy. 

• 5 - 9 - 12 giugno 2020: Corso formazione COVID-19. 

Le Responsabili del Servizio 

 

 

                                                                                                                         Veronica Florian 

 
 

                                                                                                                         Marta Meneghello 
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6. ANALISI GRADIMENTO 
 

a) QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE PER I GENITORI ANNO 2019-2020 
 

QUESTIONARI ELABORATI: 25 SU 65 
 

Item 
Media 
Max 4 

Per realizzare la propria funzione socio-educativa, il servizio ha profuso il massimo 

dell'impegno 
3,20 

L'offerta formativa è chiara, trasparente e presentata in modo completo 3,16 

Si è instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con la responsabile e il personale 

educativo del servizio 
3,40 

Il livello e le modalità di comunicazione tra servizio e famiglia sono adeguati 3,24 

Si è prestata adeguata attenzione alle esigenze del singolo bambino 3,08 

Eventuali situazione problematiche sono state affrontate in modo adeguato 3,12 

La documentazione prodotta dal servizio per condividere progetti, iniziative e attività è 
completa e facilmente accessibile 

3,20 

Gli spazi interni ed esterni del servizio sono stati articolati e organizzati in modo 
coerente con le finalità del servizio 

3,12 

Il sito internet dell'Ente Gestore offre una completa presentazione del servizio e 

accessibilità alla documentazione   
3,17 

Il servizio è bene integrato nella rete del territorio 3,12 
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SUGGERIMENTI 

 

1. Cambierei assolutamente i giochi esterni in quanto vecchi, arrugginiti e di conseguenza 
pericolosi. Parlo delle biciclette e tricicli. In più, ci vorrebbe più controllo con la chiusura del 
cancelletto esterno, in quanto sempre aperto. 
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b) GRADIMENTO DELLA COMMITTENZA 2019-2020 
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7. COMMENTO GLOBALE DELL’ANNO 
 

Questa scuola da tempo si propone come agenzia educativa attenta e rispettosa delle esigenze e 

delle caratteristiche dei bambini. 

In quest’anno scolastico ricordiamo che, a causa della pandemia Sars-Covid19, il servizio ha chiuso 
il 24 febbraio ’20. Tutta l’equipe si è impegnata già a partire dai primi giorni per organizzare una rete 
di attività che consentissero ai bambini e ai genitori di proseguire le attività previste dalla 
progettazione educativa e alle pedagogiste di sostenere anche “a distanza” il ruolo genitoriale 
tramite dei video tutorial. Con gli stessi mezzi è stato attivato uno sportello pedagogico per i 
genitori. A seguito della pandemia, molti dei progetti che si sarebbero dovuti realizzare nei mesi 
successivi alla chiusura verranno differiti al prossimo anno scolastico. 
Gli spazi sono stati strutturati e organizzati all’interno delle sezioni predisponendo, secondo una 

collocazione chiara, definita e a portata dei bambini, i materiali didattici e laboratoriali, al fine di 

incentivare l’autonomia e dare risposta agli specifici interessi emergenti nei bambini. 

Le aule sono state arricchite con materiali didattici e ludici sempre più finalizzati all'ascolto, alla 

concentrazione e alla cooperazione.  

La sperimentazione dell’autovalutazione nazionale è proseguita nell’anno scolastico 2019-20 

concludendo il percorso avviato l’anno scolastico precedente (RAV). 

La capacità di adattamento al nuovo da parte del corpo docente ha reso possibile la rivisitazione in 

chiave moderna dei presupposti pedagogici e il collegamento con la parte di progettazione che 

punta al raggiungimento di una piena consapevolezza nei bambini della proposta delle attività 

laboratoriali, garantendo pertanto un’offerta formativa di qualità. 

 

La Responsabile Area Infanzia 

                                                                                                                 Dr.ssa Daniela Feraco 

  

 
 

 

La Coordinatrice pedagogica 

                                                                                                                          Dr.ssa Lisa Zanin 

  
 


